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ALLEGATO 1)                                                                                                                  Marca da Bollo 

              14,62 euro 

                                                   

Spett.le     COMUNE DI MONTEPULCIANO 
 Piazza Grande, n. 1 

 53045 –MONTEPULCIANO (SIENA)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Il sottoscritto ………………….………………………………………..............................................................       

nato a ......................................…………………………....….. il .......................………………....,  

residente nel Comune di …………......................……….…………........., Provincia di ………......................., 

Via/Piazza …………………………………………………………… n. ………; 

codice fiscale  …………..........................................……….....  

telefono ..……......................................, cell. ………………………………………….…, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione dell’ autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 

A tal fine, ai sensi   e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per la procedura in oggetto, 

DICHIARA 

a) Barrare solo la voce che ricorre: 

� di essere cittadino/a italiano/a  

� di essere cittadino  uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca  ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi: 

(specificare)…………………………………………  

b) Barrare solo la voce che ricorre: 

� di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea di cui all’articolo 6 della Legge n. 21/1992 e di cui all’art.3 della L.R. Toscana 

n.67/1993 ( PROVINCIA DI SIENA ); 

� di essere iscritto in analogo elenco di uno degli stati di cui alla precedente lettera a); 

� di trovarsi nella condizione di cui all’art.2 comma 4 della L. 218/2003;  

   

c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto 

dal vigente Codice della Strada per condurre autovettura adibite a servizio di noleggio con 

conducente di veicoli fino a 9 posti;  
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d) Barrare solo la voce che ricorre: 

� di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo 

all’espletamento del servizio ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Comunale,  

� di impegnarsi ad acquistarlo o ad averlo in disponibilità in leasing, entro il termine di 60 

(sessanta ) giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di 

assegnazione dell’autorizzazione; 

e) Barrare solo la voce che ricorre: 

� di avere la disponibilità di idonea rimessa nel territorio del Comune di Montepulciano; 

� di  impegnarsi ad acquisire la disponibilità  di idonea rimessa nel territorio del Comune di 

Montepulciano entro il termine di 60 (sessanta ) giorni, a pena di decadenza, dalla data di 

ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione; 

f) di non aver trasferito analoga autorizzazione negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data della 

scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilita dal presente 

bando; 

g) di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione della 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

h) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi:  

- della Legge 27/12/1956, n. 1423 (misure di prevenzione); 

- della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);  

i) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni 

di esercizio anche da parte di altri comuni, nel quinquennio precedente la domanda; 

j) di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i 

casi di riabilitazione;  

k) di non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge; 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

� licenza di scuola media inferiore, conseguita il ………………………………………. presso 

l’istituto:…………………………

� diploma di scuola media superiore, conseguito il ………………………………………. 

presso l’istituto:……………………………………………………………………..…  

m) di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e : 

� inglese,  documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 

� francese, documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 

� tedesco, documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 

� spagnolo, documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 

Si precisa che non potrà essere attribuito nessun punteggio in relazione alla conoscenza 
dichiarata della lingua per la quale non sarà allegato alla presente la copia del/i relativo/i 
attestato/i di partecipazione al corso. 

n) di aver prestato servizio come dipendente, collaboratore familiare o titolare di un’impresa di 

noleggio con conducente o imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea, come di seguito 

(sarà attribuito punteggio soltanto per i periodi di servizio prestato che risultano non inferiori ad un 
semestre continuativo, fino ad un massimo di 8 semestri : 
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1. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 

………………………, dal ………………… al …………………..; 

2. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 

………………………, dal ………………… al …………………..; 

3. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 

………………………, dal ………………… al …………………..; 

4. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 

………………………, dal ………………… al …………………..; 

5. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 

………………………, dal ………………… al …………………..; 

6. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 

………………………, dal ………………… al …………………..; 

o) di essere a conoscenza, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, di quanto sotto indicato:

1. di non poter svolgere altra attività lavorativa che sia  prevalente rispetto all’attività 

autorizzata o che per la sua natura sia tale da compromettere la regolarità e la 

sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale altra attività deve essere dichiarata e 

documentata all’Amministrazione Comunale per la verifica della sussistenza o meno 

di un impedimento. Se imprenditore privato, l’attività di noleggio con conducente 

deve essere svolta in modo esclusivo ai sensi della normativa applicabile; 

2. di non poter essere titolare, contemporaneamente, di autorizzazione per noleggio con 

conducente e di licenza per il servizio taxi; 

3. delle caratteristiche che deve avere l’autovettura da adibire al servizio ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del vigente Regolamento Comunale in materia;  

4. dell’obbligo di  disporre nel territorio comunale di una rimessa e che l’idoneità della 

rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica, alla 

destinazione d’uso; 

5. di dover provvedere all’immatricolazione del veicolo con appropriata destinazione 

d’uso, presso l’Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile; 

6. di dover possedere un’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di 

persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto 

ai massimali minimi previsti dalla legge; 

7. di doversi iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura, ai sensi dell’art. 8 della L.29.12.1993 n. 580; 

8. di dover iniziare il servizio entro i termini definiti dal bando. 

p) che la/le copia/e dei documenti allegata/i alla presente dichiarazione sono conformi 

all’originale ;

q) che le  comunicazioni, riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________ recapito telefonico _______________________; 
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Si allegano alla presente:  

� copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

� n.    copia fotostatica attestato di partecipazione corso di lingua 

Data__________________ 

Il Dichiarante 

_________________________________ 

(allegare fotocopia documento d’identità) 

   

  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati personali richiesti dal presente 

modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali 

dell’Amministrazione. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà 

concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere 

comporterà l'impossibilità di espletare la pratica di cui all'oggetto.    

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano e 

sottoscritto. 
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